






A Miriam e Valentina, 
e alla sua piccola stella blu

Laura

A Elena e Daniele,
alla stupenda famiglia che mi è stata donata
e alla nuova stella che sta per nascere

Damiano
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Laura Walter Damiano Bellino

La Stella Ribelle



Il mago alzò lo sguardo, al centro del deserto.
Il sole aveva appena lanciato l’ultimo sorriso arancio 
sulla linea dell’orizzonte, e il cielo aveva risposto, 
con tenerezza, tingendosi di rosa.

Poi, sciogliendosi lenta, l’aria si era vestita di un bagliore 
verde, si era ammantata di porpora, di viola.



La notte aveva allargato lunghe mani di velluto blu, 
abbracciando ogni cosa.





Ora non si potevano più distinguere gli occhi 
del mago, scuri come le tenebre e intensi come 
il mistero. Erano un tutt’uno con il cielo.
Era alto, magro, con una folta barba nera 
e un turbante di cotone grezzo, azzurro, 
che lo avvolgeva in modo da lasciar liberi 
solo i suoi profondi occhi cobalto.
Tanto bastava: anche quella notte avrebbe dato 
avvio alla sua caccia, e il suo lungo mantello blu
si sarebbe arricchito di nuovo splendore.





Ogni notte il mago rubava le stelle: le catturava, 
le imprigionava, poi le incantava, intessendole 
come ricami ineguagliabili sul suo mantello. 
Quel magnifico mantello, trapuntato di astri lucenti. 
Ogni volta che lo indossava si sentiva potente, 
padrone delle forze dell’intero universo.



Maestoso e fulgente, cavalcava il suo destriero candido 
nella notte, e lo strascico di luce, visibile da molto lontano, 
ne cantava la potenza e lo splendore.
Così, anche quella notte, quando le stelle sorsero 
per scaldare e impreziosire la rotonda oscurità, 
il mago alzò il volto verso l’alto e cominciò 
la sua arcana caccia.
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